
 
 
 

Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

 
La sottoscritta Alessandra DELLE FAVE  nata a Sant’Agata dei Goti         il__16/10/1964__  ,  
residente in Viareggio Via___Del Borgo ________ in qualità di  professionista della 
comunicazione  in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante:  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” 
 

 
D I C H I A R O 

 
a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 

                                                 

Ente Incarico/Carica 

Fondazione Festival Pucciniano A) DOCENTE  PROGETTO IFTS SAEST  
B) DOCENTE PROGETTO MUSIC PRO 

 

  

  

svolgimento di attività professionali: 
 

Fondazione Carnevale di Viareggio  Consulente Relazioni Pubbliche e comunicazione  

 
b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 
del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 

 
 
 

Compenso complessivo 
(con esclusione delle componenti variabili) 

Componenti variabili 

A) € 1925 + IVA  
 

 

B) € 1600 + IVA   

  

 
c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]: 
 

 

ORGANO DATA 

Presidente Fondazione Festival Pucciniano   23- 05- 2019 

Presidente Fondazione Festival Pucciniano   29/07/2019 

  

 
 
 
 

Pagina 1 di 2 
 



 
 
 

Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 
 
 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Alla presente dichiarazione allego: 

 
curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]: 
 
 

Dichiaro inoltre: 
 

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da 

me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della 

Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega; 

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
 
 

Luogo Viareggio 2  agosto 2019 

  Il Dichiarante 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALESSANDRA DELLE FAVE  

COMU N ICA Z ION E ,   MED I A RELA T ION S ,  RELA Z ION I PU BB LI CH E 

E  MARKETING 

LIBERO  PROFESSIONISTA  DELLA  COMUNICAZIONE  

INTEGRATA  

Titolare di FMC  
Sede: Viareggio  - Via di Montramito, 116  
tel+ 39 348 3859089  
e-mail: ale.df@icloud.com   

Studi 

▪ Laurea in Economia e Commercio, (vecchio ordinamento) Facoltà di 
Economia e Commercio  Università degli Studi di  Pisa. 

▪ Giornalista pubblicista- Ordine Giornalisti della Toscana 
▪ Diploma di Maturità in Ragioneria presso Istituto Tecnico per Geometri e 

Ragionieri Sant’Agata dei Goti (BN)   
▪ Attività di aggiornamento: frequenti partecipazioni a corsi e seminari di 

aggiornamento su temi comunicazione e  marketing   
Lingue 
Francese  OTTIMO scritto e parlato  

Inglese  BUONO  scritto e parlato  

Informatica 
Sistemi Operativi e Applicazioni e Programmi Windows e 
Macintosh   
Ottima conoscenza dei programmi Office 
Conoscenza base delle applicazioni grafiche 
Ottima capacità navigazione in Internet 
 

Settori di Attività dei Clienti seguiti 

Cultura, Istituzionale,  promozione turistica e progetti di 
cooperazione internazionale    

Attività professionale e competenze 

o Stesura di piani di strategia di comunicazione/visibilità e immagine. 
o Ideazione di progetti o eventi. 
o Rapporto con media, attività di ufficio stampa e media relations per 

carta  stampata di settore, di prodotto, generalista,  new media e social 
media 

o Attività di ghostwriting : redazione di Presentazioni, discorsi ufficiali  
o Redazione di materiale informativo e stesura di cartelle stampa e 

comunicati, note a supporto di interviste televisive e radiofoniche. 
o Copywriter : creazione di nomi, branding di eventi, pay-off, redazione di 

testi   di taglio istituzionale o giornalistico per house magazine, 
newsletter, house organ. 

o Partecipazione a ricerche di marketing in particolare di “brand 
awareness” a supporto di azioni di immagine e pubblicitarie in Italia e in 
altri paesi europei. 

o Concept e content manager per la realizzazione di siti web e portali. 
o Briefing e coordinamento team   



 

 

 

o Accounting di agenzia : relazione  con i clienti, della definizione delle 
linee strategiche di comunicazione alla gestione dei progetti e dei relativi 
budget.  

 Competenze Specifiche: abilità redazionali nei più  diversi 
ambiti; ideazione di  strategie di Comunicazione e di  
visibilità in rapporto ad un budget; conoscenze delle regole 
della comunicazione istituzionale, pubblicitaria, rapporti 
stampa, public speaking del marketing strategico operativo; 
problem solving. 

Competenze Trasversali: capacità relazionale ad alto livello e 
di costruire rapporti interpersonali e network; attitudine 
alla gestione di progetti e di gruppo;  capacità di 
apprendimento rapido, di adattamento a diversi contesti e 
settori, di decisione e gestione in autonomia; capacità di 
lavorare in situazione di stress; capacità d’ascolto e di 
mediazione tra persone e esigenze contrastanti; capacità di 
automotivazione e determinazione nel perseguire gli 
obiettivi; capacità di adeguamento ad ambienti 
multiculturali 
 

Esperienze Professionali 

• Comunicazione Integrata, Promozione di  Eventi, Ufficio Stampa e 
Sponsoring per  

▪ Fondazione Festival Pucciniano  
▪ Fondazione Carnevale di Viareggio 
▪ Fondazione Italia Giappone  
▪ Comune di Genova 
▪ Università di Pisa 
▪ Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca  
▪ Fondazione Arturo Toscanini 
▪ Comune di Ventimiglia  
▪ Accademia Navale di Livorno 
▪ Comune di Busseto 
▪ Teatri spa Treviso  
▪ Provincia di Lucca 
▪ Enel 
▪ Provincia di Crotone 
▪ Comune di Forte dei Marmi 
▪ Consorzio Prato Expo 
▪ Milano Concerti 
▪ Comune di Napoli 
▪ Conservatorio San Pietro  a Majella 
▪ Gruppo Sec- Tecnomarine 
▪ Associazione Commercianti Centro Storico Roma  
▪ Fondazione Petruzzelli- Bari 
▪ Teatro di Fano per Luciano Pavarotti  

 

 
Alessandra Delle Fave – maggio 2009  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16




